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RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

IL PTOF 2022-2025 non può non avere come uno dei punti di riferimento sostanziali il

Decreto 24 giugno 2022 n.170 (Missione 4- Componente 1 – Investimento 1.4) finalizzato

alla riduzione dei divari territoriali con i suoi due macro-obiettivi:

1. Ridurre i divari territoriali per quanto concerne il livello delle competenze di base
(italiano, matematica e inglese) sulla base delle rilevazioni nazionali;
2. Sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono
scolastico.

Le azioni progettuali:
● Personalizzazione dei percorsi per la fragilità degli apprendimenti.
● Programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling, formazione e
orientamento.
● Potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di primo grado
con attenzione ai singoli fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e
consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò
dedicati.
● Contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche
in un'ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno
rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, come già accade, tra scuola e fuori
scuola, grazie ad alleanze tra scuola e risorse del territorio grazie al “Patto Educativo di
Comunità”.
● Promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e
l’educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive.
● Favorire una più organica collaborazione con le Associazioni del terzo settore e gli
oratori, con gli Enti locali e Organizzazioni di volontariato e singoli volontari, agenzie
formative, per la promozione di percorsi, anche personalizzati attraverso il Patto
Educativo di Comunità.

https://www.icsaldamerini.edu.it/


La scuola favorirà i progetti di rete con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio in
modo da creare sinergie territoriali, collaborazioni e scambi per la costruzione di una
comunità educante.
Offerta curricolare integrata con quella extracurricolare: interventi capaci di intrecciare i
percorsi di apprendimento curricolari con quelli extra-curricolari, alimentando e facendo
crescere una metodologia che sappia integrare e giovarsi di esperienze multiple.
Ampliamento del tempo scuola come tempo educativo, attraverso l’apertura della scuola
e dei suoi laboratori durante l’intera giornata, ma anche attraverso la possibilità di
utilizzare gli spazi del territorio (giardini, musei, spazi delle associazioni etc.) in stretta
collaborazione con gli enti locali.


